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BUON Natale 2007
“Il segno di Dio è la semplicità.
Il segno di Dio è il bambino.
Il segno di Dio è che Egli si fa piccolo per noi.
È questo il suo modo di regnare.
Egli non viene con potenza e grandiosità.
Egli viene come bambino ,
inerme e bisognoso del nostro aiuto.
Non vuole sopraffarci con la forza.
Ci toglie la paura della sua grandezza.
Egli chiede il nostro amore: perciò si fa bambino.
Nient'altro vuole da noi se non il nostro amore,
mediante il quale impariamo
a praticare con Lui l'umiltà della rinuncia
che fa parte dell'essenza dell'amore.
Dio si è fatto piccolo affinché noi potessimo comprenderLo, accoglierLo, amarLo. “
Benedetto XVI
Consiglio Mondiale ASC: 13-16
Dicembre – Roma
Storico incontro dei Consigli SDB, FMA
e ASC il 15 dicembre
“La presenza della Famiglia Salesiana nel
mondo costituisce una rete internazionale
animata dal medesimo spirito e stile di
vita” (M.Antonia Colombo)
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Questo numero della Newsletter e’ intenzionalmente piu’ snello del solito; e’ in qualche modo
“sperimentale”, in quanto per la prima volta distribuito attraverso il nuovo sito dell’associazione
www.salesianicooperatori.eu . Vi chiediamo di aiutarci con i vostri suggerimenti a rendere questo
servizio sempre piu’ utile.
Arrivata al numero 17, la newsletter
dell’Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia-Medio Oriente, va in
Internet.
Da questo numero - infatti - entra a far
parte del nuovo sito web della Consulta
Regionale www.salesianicooperatori.eu e
sara’ inviata periodicamente attraverso
tale modalita’. Sara’ possibile scaricarla
dal sito, nella sezione dedicata
(newsletter).
Naturalmente coloro che non
desiderassero piu’ riceverla potranno
cancellarsi dalla lista distribuzione.
Il sito e’ ormai divenuto uno strumento di
lavoro importante, uno strumento chiave
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nella comunicazione di oggi,
perche’consente di mettere in rete
rapidamente informazioni, notizie, e
soprattutto materiale utile alla vita
dell’associazione e dei centri, con
particolare riguardo agli spetti della
formazione.
Il nuovo sito sostituisce quello
preesistente (www.acsnazionale.it )
ormai obsoleto e non aggiornato da
molto tempo (ultimamente non era stato
piu’ possibile accedervi neppure per un
minimo di mantenimento).
Abbiamo cosi’ deciso di costruirne uno
nuovo, dalla struttura molto semplice,
con obiettivi finalizzati in particolare alla
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comunicazione e al lavoro
nell’associazione.
1- raccolta materiali utili per la

2-

3-

4-

5-

formazione degli aspiranti e per
quella permanente, facilmente
scaricaricabili secondo le necessita’ di
ognuno dall’area “download” ;
distribuzione della newsletter, che
permette di comunicare
periodicamente e rapidamente con
gran parte degli associati, e
mantenendo una rete di collegamento
aggiornata a stabile;
visibilita’ della vitalita’
dell’associazione mediante
pubblicazione di eventi e notizie a
livello provinciale, nazionale,
regionale e mondiale attraverso un
calendario integrato regionale, che
evidenzia gli appuntamenti principali
link con altri siti dell’associazione a
livello provinciale e mondiale e con
altri siti della Famiglia Salesiana;
infine, predisposizione di un’area
riservata per Comunicazioni interne e
verbali del Comitato Coordinatori e

Tramite il sito e’ possibile anche stabilire
i contatti con i responsabili a livello
regionale e provinciale, ai quali e’ anche
assegnato un indirizzo individuale di
posta elettronica.

E’ sito ufficiale della Consulta Regionale,
pertanto l’inserimento di informazioni e’
controllato dalla Consulta stessa.
E’ in versione italiana, anche se e’
idealmente aperto alla regione salesiana
a cui apparteniamo e che - ad oggi –
include Italia, Malta e Medio Oriente.
Vi aspettiamo numerosi, non solo come
visitatori, ma come utilizzatori e
collaboratori, che propongono materiali,
notizie, e contributi.
A nome dell’associazione ringrazio in
particolare Vittore, che ha fisicamente
costruito il sito, Enrico, che ha in carico la
distribuzione della newsletter, e Italo che
ha coordinato il lavoro. Dalla loro
proficua collaborazione con il Comitato
Coordinatori e’ nata questa realta’ che
speriamo proficua per il rinnovamento
dell’Associazione.
A tutti il piu’ caro augurio di buon
Natale.
Enrico Sacchi
(Consigliere Mondiale della Regione)

197. Buon Natale 2007
Accogliere il Signore che viene
è accogliere il fratello più piccolo.
E’ dare di più a chi ha avuto di meno!
E’ Natale! Anche l’ultima spesa e’ fatta. Ci hanno riempito al testa che la festa non può
mancare, che se i negozi non vendono vuol dire che è meno Natale…
Un quotidiano sportivo fa gli auguri ai suoi lettori costruendo con le statuine del
presepio un’azione di una partita di rugby…!
E Gesù che nasce finisce nello spazio delle leggende di cui un po’ ci si vergogna
perchè sono cose da bambini.
Ci prende un po’ di sgomento di fronte a tanto vuoto: festeggiamo una nascita ma
sembra che nessuno sembra si voglia ricordare di chi!
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Eppure proprio oggi, nella speranza che ci salva, siamo chiamati a ridonare senso alla
festa nostra e di tutti, rimettendo al centro colui che ne è il senso.
Possiamo dirlo agli altri, a tutti coloro che ci sono vicini, possiamo farne oggetto dei
nostri discorsi, dei nostri impegni formativi.
Ma prima di tutto dobbiamo fargli spazio dentro di noi.
Dobbiamo ricuperare la magia del Natale,. Ma senza tante nostalgie, ché Gesù è con
noi anche in questi tempi che ci sembrano così difficili.
Dobbiamo stare con Lui in meditazione del presepio, della grotta, del caldo tepore
della mamma che guarda il suo bambino e lo presenta a noi, nella dolce fermezza di
Giuseppe, il papà che appoggiato al suo bastone si fa sicurezza di quella fragilità.
Dobbiamo stare pronti, in attesa come i pastori che non erano certo personaggi da
fiaba, erano gente grezza e attaccata alle cose, ma nella loro povertà, nel disagio di
una vita stentata attendevano tempi migliori. Per questo l’annuncio degli angeli non li
ha presi alla sprovvista, li ha trovati bisognosi di un bene più grande.
Paradossalmente alla loro semplicità si avvicina la ricchezza dei magi, sapienti
pensosi, non arroganti, gente che cerca e si lascia interrogare, non “potenti” che
credono di manipolare la vita a loro piacimento, ma attendono una riposta più grande,
senza l’arroganza della ragione che crede di essere la parola ultima.
Ce lo ricorda il papa nella “Spe salvi”, richiamandoci al silenzio dell’ascolto e
dell’attesa, al dialogo fra le nostre conquiste e le domande più profonde che abitano il
cuore.
Nella speranza che valica il tempo e le ragioni siamo capaci di progettare il Regno per
tutti, senza escludere nessuno, né il bambino non nato, né il malato al termine della
vita, né il povero che bussa alla porta nella sua drammatica e inquietante povertà
(perché poveri siamo stati anche noi), né il peccatore che vogliamo salvare anche dal
suo peccato senza togliere la vita a nessuno, neanche a Caino.
Si dice che Francesco a Greccio, di fronte al primo presepio da lui costruito, rimanesse
commosso in meditazione di fronte al bambino Gesù, teneramente sconvolto da quel
mistero d’amore che aveva portato Dio a farsi uomo per salvarci. E che non riuscendo
ad esprimere la dolcezza dei suoi pensieri balbettasse e belasse come un agnellino.
Staremo anche noi in compagnia di Gesù bambino?
Anche il nostro cuore si lascerà sconvolgere dall’amore infinito che ci vuole
salvare e balbetterà con “gemiti inesprimibili” la gioia dello Spirito?
Allora sarà Natale davvero, perché aprendo il cuore all’amore di Dio lo lasceremo
abitare le nostre vite che diventeranno la sua.
Allora avrà senso la festa che non sarà solo sospensione del lavoro, ma vita più vera,
gioia donata, senza misura, a tutti.
Che sia il Natale della Speranza ritrovata, perché motivo e fonte della speranza è quel
bambino che la madre ci presenta.
Perciò “Non temete: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!”
Buon Natale!
Don Enrico (Delegato)

198. il Consiglio Mondiale
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Si e’ svolto al Salesianum di Roma,dal 13 al 16 Dicembre l’incontro del Consiglio
Mondiale dell’Associazione (la ex Consulta Mondiale), il 1’ incontro di questa realta’
che ha cambiato denominazione e, in parte, anche ruolo, secondo il Progetto di Vita
Apostolica.
All’incontro plenario, l’ultimo dell’attuale mandato iniziato nel 2001 e che
terminera’ nel 2009 alla conclusione dei Congressi regionali, hanno partecipato tutti i
consiglieri mondiali delle regioni insieme alla Segreteria Esecutiva Mondiale.
Argomento della discussione, la ricaduta del PVA nelle regioni, le proposte della nuova
ripartizione regionale, il commentario al PVA e l’organizzazione dei Congressi
Regionali.
Nell’ambito dell’incontro si e’ svolto un momento storico, particolarmente
significativo per l’Associazione e per tutta la Famiglia Salesiana, l’incontro congiunto
dei tre Consigli mondiali di SDB, FMA e ASC.
La proposta dell’incontro, avanzata da Rosario
Maiorano, Coordinatore mondiale dei SSCC, era stata
accolta positivamente dal Rettor Maggiore, don
Pascual Chávez Villanueva, ed è stata vissuta da tutti
i partecipanti con gratitudine e profonda comunione.
L’incontro ha voluto in particolare offrire l’opportunità
di sottolineare la comune identità carismatica
all’interno della Famiglia salesiana, soprattutto nei tre
rami storici fondati direttamente da Don Bosco, e
offrire pure l’occasione di irrobustire la reciproca
comunione. Due aspetti strettamente connessi tra di loro perché “all’esigenza di
rilanciare il carisma si risponde con l’approfondimento della comunione e con la
condivisione delle scelte, dei progetti, degli scenari comuni di riferimento”, ha
sottolineato il Coordinatore generale. L’incontro è iniziato con la presentazione dei
singoli partecipanti dei tre gruppi, seguita dagli interventi del Rettor Maggiore, della
Madre generale, M. Antonia Colombo, e di Rosario Maiorano, che ha sottolineato la
rilevanza strategica del momento.
Il Coordinatore Mondiale dei ASC Antonio Maiorano ha presentato in sintesi il
cammino compiuto dall’Associazione in questi sei anni facendo riferimento in modo
particolare al nuovo Regolamento di Vita Apostolico (RVA), frutto di un lungo cammino
e promulgato dal Rettor Maggiore lo scorso 8 aprile, Pasqua di Resurrezione.
I Delegati mondiali SDB ed FMA hanno poi presentato la linea metodologica del
Commentario e l’Associazione dei Salesiani Cooperatori all’interno del nucleo storico
della Famiglia salesiana.
La celebrazione dell’Eucaristia e il pranzo hanno concluso l’incontro.

199. Le giornate della spiritualita’ salesiana
Ecco i temi del programma delle Giornate della Spiritualita’ Salesiana (17-20 Gennaio 2008). Le iscrizioni
sono ormai chiuse,il programma dettagliato e’ disponibile sul sito www.sdb.org
GIOVEDÌ, 17 GENNAIO
La domanda dell’uomo, il suo grido e il cuore di Dio che risponde (moderatore Sr.
Maria de Los Angeles Contreras)
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-

“Il grido dei giovani”
La risposta della Parola: “Educatore perché Salvatore. Motivo e cammino della
pedagogia del Dio dell’esodo”- don Juan José Bartolomé

VENERDÌ, 18 GENNAIO
Il cuore di DB (moderatore: Pina Bellocci)
- Testimonianza dott. Giovanni Maria Flick, Vicepresidente Corte Costituzionale
- Relazione del Rettor Maggiore: “Educhiamo con il cuore di Don Bosco”
SABATO, 19 GENNAIO
Il nostro cuore… educazione oggi e promozione dei diritti umani (Moderatore:
Francesco Muceo (Ex Allievi DB))
- Relazione: Carola Carazzone “Educazione e diritti umani”
- Testimonianza: Lillina Atanasio, ASC
- Testimonianza: Sr. Lucia Siragusa (Fma)
DOMENICA, 20 GENNAIO
Inviati a educare con il cuore di DB
- Eucaristia– Presiede il Rettor Maggiore, don Pascual Chávez
- Inviati ad educare con il Cuore di DB – celebrazione conclusiva
- Parola al Rettor Maggiore, centro di unità della Famiglia Salesiana

Notizie in breve
200. San Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti, di
Marco Pappalardo
La Chiesa ha scelto San Giuseppe da
Copertino come protettore degli studenti
proprio per indicare a chi si cimenta negli studi
che il Signore ha un progetto su ognuno di noi
e che, se si riesce a sposarlo con convinzione
non ci saranno risparmiate la fatica ma le
ricompense sapranno colmare il nostro cuore
piu’ di ogni altra cosa.

Marco Pappalardo, salesiano cooperatore,
attuale coordinatore provinciale della Sicilia,
ha pubblicato questo libretto sulla vita e la
storia del santo per l’editrice Effata’, per la
quale aveva scritto nel 2006 una raccolta di
SMS per tutte le occasioni dal titolo Sono
Messaggi Speciali. Il libretto fornisce anche
spunti per la riflessione personale e una serie
di preghiere particolari scritte sotto forma di
segnalibri.

201. Michele Magone e Francesco Besucco: 2 libretti di
Claudio Russo
I due libretti, editi dalla Elledici nella collana
“Testimoni”, ripropongono, con linguaggio
moderno ma fedele agli originali, le due
biografie su Magone e Besucco scritte da San
Giovanni Bosco.
Nel “Michele Magone”, l’autore narra l'incontro
tra Don Bosco e un ragazzo di 13 anni, orfano di
padre, che ha lasciato la scuola dopo la terza
elementare, non sa fare alcun lavoro e trascorre
la giornata per la strada con altri suoi coetanei.
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Ne scaturisce un rapporto educativo bello,
intenso ed esemplare, fatto di dialoghi, di
progetti, di crescita, di cadute, di conquiste, di
sofferenza, di santità, un rapporto tra un santo
monello e un educatore santo (pp. 48).
Nel “Francesco Besucco”, l’autore racconta la
storia di un ragazzo di montagna, nato da una
famiglia povera ma molto cristiana, a cui un
giorno vengono regalate le biografie di
Domenico Savio e di Michele Magone.
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Francesco le legge e ne rimane entusiasta. Va
a Torino da Don Bosco: «Vorrei farmi buono
come Domenico e Michele. Mi aiuti». E Don
Bosco lo accoglie nel suo Oratorio e lo educa
secondo la formula della santità: «Allegria,
Studio, Pietà» (pp. 56).

L’autore,
Claudio
Russo,
salesiano
cooperatore, ha scritto molti articoli e diverti
testi su temi e figure salesiane, e collabora da
parecchi anni con la rivista «Tempio di Don
Bosco».

202. I Salesiani per il
DARFUR
Carissimi,
per le prossime Festività Natalizie, abbiamo
un’importante
iniziativa
da
segnalarVi:
quest’anno il tradizionale Concerto di
Natale, che per tredici edizioni si è tenuto in
Vaticano e lo scorso anno a Montecarlo, si
terrà a Verona il 9 dicembre al Teatro
Filarmonico e sarà trasmesso su RAI 2 la
sera del 24 dicembre alle 21.
La Raccolta Fondi legata al Concerto di
Natale sarà a sostegno della Fondazione
DON BOSCO NEL MONDO. Il ricavato andrà
a favore delle Missioni Salesiane, soprattutto
per i bambini e i ragazzi profughi del Darfur
che, scappando dalla guerra, cercano di
costruire il proprio futuro con il sostegno dei
Salesiani.
Proprio così! Per chi fugge da questa terra
martoriata, che nonostante gli sforzi della
Comunità Internazionale non riesce a trovare
pace ed in cui si consumano tragedie indicibili.
Non perdete questo appuntamento televisivo! Il
tema della serata sarà:
Distribuito il 22 Dicembre 2007, 4° Domenica
d’Avvento.
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“I ragazzi in fuga dal Darfur hanno bisogno
di case e scuole: aiutaci a costruirle!”
La Raccolta Fondi avverrà tramite il Numero
Unico Solidale 48585, attivo dal 22 al 26
dicembre compreso, che permetterà di
donare 1 euro per ogni SMS inviato da tutti i
cellulari (Tim, Vodafone, Wind, 3) e 2 euro per
ogni chiamata da rete fissa Telecom Italia.
Conosciamo la Vostra sensibilità ai bisogni e
alle urgenze delle popolazioni più sfortunate e
la Vostra generosità nel rispondere agli appelli
dei Missionari Salesiani nel mondo. Vi
chiediamo un facile gesto di solidarietà per
i ragazzi del Darfur, che si rifugiano presso
le missioni salesiane in Sudan.
Terminiamo ringraziando tutti Voi, porgendoVi i
più sentiti Auguri per le Sante Feste Natalizie.
Cordiali saluti, in unione di preghiera!
Giovanni Colombi SDB e tutto il personale
della Fondazione DON BOSCO NEL MONDO

